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Dopo le fiamme, Fernando Aramburu, Guanda
Sono le vittime, i caduti di una guerra strisciante che ha segnato la vita dei Paesi
Baschi fin nelle pieghe più intime della quotidianità, i protagonisti delle storie di
Fernando Aramburu, storie che colpiscono e commuovono per la verità del narrare
e per la «normalità» delle situazioni che ritraggono. La molteplicità e l’originalità
delle voci, la varietà dei personaggi e delle loro esperienze compongono, come in
un romanzo corale, un quadro indimenticabile. Una ragazza che dopo sei mesi
esce dall’ospedale invalida, vittima casuale di una bomba piazzata davanti a una
banca, e il dolore silenzioso e impotente di suo padre; una donna che cerca in tutti
i modi di resistere alle pressioni della comunità che vorrebbe espellerla, perché le
hanno assassinato il marito e la sua presenza è diventata per tutti motivo di
disagio; un vecchio accusato di collaborazionismo che vive in una condizione di insopportabile
angoscia; la visita di una madre al figlio detenuto in un carcere di massima sicurezza, e la loro
difficoltà di capirsi fino in fondo. Con grande empatia per questa umanità dolente, la penna
magistrale di Fernando Aramburu ci consegna un libro indispensabile, immergendoci pienamente
nell’universo del suo romanzo Patria.
I leoni di Sicilia, Stefania Auci, Editrice Nord
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio
guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A
essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e
Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il
commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani,
creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo,
prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio,
un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola
di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio
e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva
con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli
uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non
sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei
Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali
ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne
altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore –
per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita
di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il percorso dell’ascesa
commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più
inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci
dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.
La stagione del fuoco, di Samuel Bjork, Longanesi
1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi,
torna a casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari
della macchina illuminano qualcosa davanti a lui. L'uomo frena di colpo. L'auto si
ferma a pochi centimetri dalla figura in mezzo alla strada: un ragazzino in stato di
shock, quasi congelato a morte che indossa corna di cervo. 2013. Una ballerina di 21
anni viene trovata brutalmente assassinata, il cadavere galleggia sulla superficie di
un lago di montagna. Nella foresta circostante, i detective scoprono una telecamera

su un treppiede puntato verso la scena del crimine. Il numero 4 è stato inciso
all'interno dell'obiettivo. Il detective Holger Munch è in congedo dal lavoro per prendersi cura di sua
figlia Miriam, rimasta gravemente ferita dopo essere stata coinvolta nell'ultimo, terribile caso
risolto dal padre. Ma quando la polizia cerca l'aiuto di Munch per indagare sull'omicidio della
ballerina, il detective decide di tornare sul campo. Mia Krüger, appena dimessa da una clinica di
riabilitazione, è sul punto di partire per una meritata vacanza ai Caraibi quando Munch le chiede
aiuto. Anche lei sarà suo malgrado coinvolta nelle indagini, ma concede a Munch solo una settimana.
La squadra Omicidi di Oslo torna così in attività, ma il passato di Mia tornerà presto a tormentarla
mentre il caso sembra complicarsi a ogni passo...
Due fiocchi di neve uguali, Laura Calosso, SEM
Margherita Fiore ha 18 anni e da pochi giorni ha passato brillantemente l’esame di
maturità classica. Sta preparando il test per entrare all’università. Un’amica la invita
al mare per due giorni di pausa dallo studio. Il treno però ha un disguido e
Margherita accetta un passaggio in auto da un ragazzo incontrato per caso. Nell’arco
di poche ore la sua vita accelera. La macchina esce di strada e salta nel vuoto.
L’ultimo pensiero di Margherita è per Carlo, un compagno di scuola che, senza una
ragione apparente, si è ritirato da scuola e non è più uscito da casa. Nella luce
dorata dell’estate le vite di Margherita e Carlo risplendono in stanze buie che
tengono fuori il mondo.
La logica della lampara, Cristina Cassar Scalia, Einaudi
La pesca con la lampara ha una sua logica precisa. Si accende la luce, non si fa
rumore, si sta fermi il piú possibile e nel frattempo si armano le reti. Prima o poi
anche i pesci meglio nascosti vengono a galla. A quel punto non possono scapparti
piú. Vanina pensò che era l'immagine perfetta per descrivere quel caso. Sono le
quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante
Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che
trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il
vicequestore Vanina Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile
riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un
villino sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai piú delicata del
previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con
cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario in
pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino
all'ultimo, riserva delle sorprese.
Le cause innocenti, Matteo Cerami, Garzanti
Antonio Capace appartiene alla razza di quelli a cui tutto sembra dovuto: e• giovane,
benestante, vive nel centro di Roma grazie alla rendita del padre scrittore, si
atteggia a intellettuale e non ha mai pubblicato un libro. Eppure un giorno decide di
scrivere una dettagliata lettera al suo consulente finanziario per disfarsi dei suoi
beni: conti in banca, buoni del tesoro, azioni. Liquida ogni proprietà e svuota il
posacenere. Sono le ultime volontà di un suicida? Le parole di un fuggitivo? O e•
semplicemente un grande inganno? In un racconto sempre in bilico tra confessione e
requisitoria, tra resa e atto d'accusa, la tragedia di Antonio Capace dà voce alla
solitudine di una generazione senz'altro orizzonte se non il presente, ferita

dall'impossibilita• di trovare un ruolo in un mondo pieno di contraddizioni in cui tutto è relativo e
niente può entusiasmare, in cui nulla e• vero, autentico, umano se non, paradossalmente, un
attentato terroristico. Attraverso le storie famigliari di genitori colpevolmente perfetti e i ricordi di
amori traditi e di amicizie perdute, "Le cause innocenti" incarna una pastorale italiana e
piccoloborghese in grado di scavare tra le macerie di un'epoca sbagliata, la più inutile della nostra
storia, e ci costringe a fare i conti con noi stessi e con quel senso di inadeguatezza che, come
un'ulcera, sembra non lasciare via di scampo all'esistenza.
Quella meta di noi, Paola Cereda, Perrone
Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due case, di più lingue. Nel mezzo di più vite, di
decisioni ancora da prendere, di bisogni contrastanti. È qui che sta Matilde,
maestra in pensione che si reinventa badante, alle prese con una parte di se stessa
che credeva di non dover mai affrontare. I segreti sono spazi di intimità da
preservare, nascondigli per azioni incoerenti, fughe, ma anche regali senza
mittente per le persone che amiamo. Ma cosa resta di autentico nei rapporti
quando si omette una parte di sé? Dove si sposta il confine tra sentimento e
calcolo? Matilde lo scoprirà nel confronto con sua figlia, con l'ingegnere di cui si
prende cura, con gli spaccati di vite sempre in bilico del quartiere di periferia in cui
vive: ogni rapporto ci trasforma, in una dimensione di reciprocità che, attraverso l'altro, ci permette
di valutare quanto, alla fine, siamo disposti a cedere di quella metà di noi. Dando voce a una coralità
di personaggi, Paola Cereda racconta una società frammentata che cambia e fa emergere nuovi
bisogni e nuove prospettive, in cui pare necessario inventarsi una nuova modalità per far quadrare i
conti con noi stessi e con gli altri. Con una scrittura asciutta e chirurgica, che pure inaugura spazi di
autentica poesia, tesse una storia universale, la storia di una donna in grado di restare in piedi
quando crolla anche l'ultima illusione.
L'arcipelago del cane, Philippe Claudel, Ponte alle Grazie
Sull’Arcipelago del Cane, costellazione di isole vulcaniche a metà strada tra due
continenti, il tempo sembra essersi fermato. Attaccati alla loro terra nera e al loro
tratto di mare, gli abitanti non si sentono parte del resto del mondo, a cui
guardano con diffidenza. Finché, una mattina di settembre, è il mondo a irrompere
nell’Arcipelago: il mare deposita sulla spiaggia tre cadaveri. Non si sa chi siano né
come siano finiti lì, ma per le autorità – il Sindaco, il Parroco, il Dottore e l’anziana
maestra di scuola – è chiaro che devono sparire. Nessuno deve sapere del
ritrovamento, pena l’arrivo dei giornalisti, la fine della quiete e il rischio di
compromettere un futuro sviluppo turistico; non ci sarà nessuna pietà per quei
morti, e neppure per i vivi che oseranno chiedersi da dove sono venuti.
Il rilegatore, Bridget Collins, Garzanti
Immagina di poter cancellare per sempre un ricordo, una colpa, un segreto. Per
sempre. È esistito un tempo in cui era possibile. È questa l'arte di antichi rilegatori
che nelle loro polverose botteghe, oltre a modellare la pelle e incollare fogli,
aiutano le persone a dimenticare. Seduti con un libro in mano ascoltano le
esperienze del passato che vengono raccontate loro. Parola dopo parola, le cuciono
tra le pagine, le intrappolano tra i fili dei risguardi. Così il ricordo sparisce per
sempre dalla memoria. Catturato sulla carta non ce n'è più traccia. Per anni

l'anziana Seredith ha portato avanti questo affascinante mestiere, ma è arrivato il momento di
trovare un apprendista. Qualcuno che rappresenti il futuro. La sua scelta cade su Emmet. Sarà lui il
nuovo rilegatore. Lui per cui i libri sono sempre stati proibiti. Ne ha paura anche se non sa cosa c'è di
sbagliato in quello che nascondono. Eppure giorno dopo giorno quella diventa la sua vita e il suo
compito quello di raccogliere segreti, colpe e confessioni. E il luogo in cui quel mistero ogni volta si
compie è ormai la sua casa. Casa che crede di conoscere in ogni suo angolo fino al giorno in cui scopre
una stanza di cui nessuno gli aveva parlato. Una libreria immensa la riempie. Tra quelli scaffali Emmet
trova un libro con scritto il suo nome. Al suo interno è celato un ricordo che gli appartiene. Non c'è
nessun dubbio. Ma il ragazzo non sa di cosa si tratta. Non può saperlo. Ed è ora di scoprirlo. Perché
per sapere chi è veramente ha bisogno di conoscere ogni cosa, anche quello che ha voluto o dovuto
dimenticare.
Le lettere smarrite di William Woolf, Helen Cullen, Nord
C'è un ufficio, a Londra, in cui viene raccolta la posta impossibile da recapitare:
buste da cui la pioggia ha cancellato l'indirizzo, o i cui destinatari non sono più
rintracciabili; letterine a Babbo Natale o alla fatina dei denti. Se sono state
regolarmente affrancate, hanno diritto a un'ultima occasione. Ogni giorno, i
detective postali aprono le lettere smarrite, per scovare indizi che li possano
aiutare a consegnarle. William Woolf svolge questo lavoro con passione da oltre
dieci anni, sebbene sua moglie preferirebbe che si cercasse un impiego «vero».
Anzi, negli ultimi tempi, William ha l'impressione che Clare preferirebbe avere
accanto un uomo diverso, uno più intraprendente e ambizioso. Dal canto suo,
William non può fare a meno di notare quanto Clare sia cambiata, dai tempi in cui si erano conosciuti
all’università, uniti dalla comune passione per i libri. Non è più la ragazza timida e sensibile di cui si
era innamorato. Ai suoi occhi, è diventata una fredda donna in carriera, sempre impegnata, distante.
Ed è forse colpa della frattura che si è creata tra loro se William si lascia attrarre da una busta blu
notte, pescata per caso dal sacco grigio della posta, su cui spiccano quattro parole: Al mio grande
amore. All'interno c’è una lettera di una donna che si firma Winter, una donna in attesa di essere
trovata dalla sua anima gemella. Le parole di Winter arrivano dritte al cuore di William, lo
commuovono. Col passare dei giorni, si rende conto di aspettare con impazienza l’arrivo di altre buste
blu notte. E viene accontentato. Possibile che fosse destinato a riceverle? Possibile che sia proprio lui
il grande amore di Winter? Per scoprirlo, William deve raccogliere gli indizi disseminati nelle lettere e
trovare Winter. Deve guardarla negli occhi, per capire se è solo l'illusione di un cuore deluso o la sua
occasione di essere davvero felice. E se invece fosse proprio William a essersi smarrito? E se la felicità
fosse molto più vicina di quanto lui non crede?
Alba nera, Giancarlo De Cataldo, Rizzoli
Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo
ghigno feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio,
Alba è affetta da un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade
Oscura, misto di narcisismo, sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i
peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la cima della piramide. Ma
neanche la mente più lucida può considerare ogni variabile. Così quando il
fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la Doria dovrà
vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono anche il Biondo e il
dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani: poliziotto
irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. Toccherà ad
Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudamericana...

Nella notte : una storia di potere, Concita De Gregorio, Feltrinelli
Nora è una ragazza brillante, appassionata al racconto della realtà e allo studio
della politica. La sua tesi di dottorato, «Nella notte», è un'indagine sulle ore
durante le quali l'elezione a presidente della Repubblica di Onofrio Pegolani, data
per certa dagli analisti e dalla maggioranza dei parlamentari, è sfumata senza un
apparente perché. È proprio grazie alla qualità della sua tesi che Nora viene
convocata dal suo relatore, il professor Atzeni, che le offre un impiego di prestigio
in un centro studi di Roma: dovrà raccogliere e archiviare informazioni riservate da
vendere al miglior offerente, alimentando un sottobosco di ricatti e giochi di
potere. Nora è pronta a rifiutare la proposta ma in quegli stessi luoghi ritrova Alice,
la sua migliore amica degli anni del liceo: bellissima, a tratti cinica, molto abile nelle relazioni. Le due
ragazze sono sempre state affascinate dalle reciproche diversità, il loro legame si riscopre intatto
dopo anni di lontananza. Negli archivi del centro studi, Nora si imbatte in un fascicolo inaspettato:
un capitolo inedito della sua tesi, espunto per volontà del professore e incentrato su un delitto
scoperto la stessa notte in cui la carriera di Pegolani si è conclusa e il Partito dei Giusti, del quale era
uno degli esponenti più prestigiosi, è caduto in una crisi irreversibile. Che cosa ci fa quel capitolo, in
quell'archivio? Perché Atzeni ha deciso di non renderlo pubblico, consegnandolo invece a un
organismo specializzato in ricerca di informazioni sensibili? A Nora non resta che tentare di scoprirlo,
tornando a indagare. Una doppia indagine: su di sé, sulla vera natura delle relazioni di potere.
Fratelli d'anima, David Diop, Neri Pozza
Sul fronte occidentale, nelle trincee francesi, tra i soldati bianchi coi loro vistosi
calzoni rossi spiccano i fucilieri senegalesi, «i cioccolatini dell’Africa nera», come
li chiama il capitano Armand. Prima di ogni assalto, il capitano non manca di
ricordare loro che sono l’orgoglio della Francia, «i piú coraggiosi dei coraggiosi»,
un autentico incubo per i nemici che hanno paura dei «negri selvaggi, dei
cannibali, degli zulú». I senegalesi ridono contenti. Poi, mettendosi in faccia gli
occhi da matto, sbucano fuori dalla trincea con il fucile nella mano sinistra e il
machete nella destra. Alfa Ndiaye e Mademba Diop sono amici, fratelli d’anima
cresciuti insieme in Africa, lontano dai freddi accampamenti del fronte. Quando in
trincea risuona il colpo di fischietto del capitano, escono anche loro dal buco
urlando come selvaggi indemoniati per non apparire meno coraggiosi degli altri. Un giorno, però,
Mademba Diop viene ferito mortalmente e, con le budella all’aria, chiede per tre volte ad Alfa di
dargli il colpo di grazia. Per tre volte Alfa si rifiuta e, dopo una lunga e atroce agonia, Mademba
muore. La morte dell’amico consegna Alfa all’impensabile, a tutto ciò che gli antenati e il mondo di
ieri avrebbero proibito e che invece la grande carneficina della guerra moderna concede. A ogni
fischio di chiamata del capitano Armand, Alfa si precipita fuori dalla trincea e corre verso i «nemici
dagli occhi azzurri», uccidendo senza pietà e tagliando alle sue vittime una mano come trofeo di
guerra. Una, due, tre, quattro... otto mani. Come un demone, uno stregone, un divoratore di anime,
che soltanto una voce del mondo di ieri potrebbe salvare... Romanzo che è valso al suo autore il
prestigioso premio Goncourt des Lycéens e l’entusiastico e unanime apprezzamento della critica,
Fratelli d’anima mostra come nel naufragio totale della civiltà rappresentato dalla Grande Guerra non
soltanto l’Europa, ma anche una parte non trascurabile dell’Africa perse la sua anima e la millenaria
tradizione che la custodiva.

Effi Briest, Theodor Fontane, Feltrinelli
"L'uomo naturale," spiega Fontane, "vuole vivere, non vuole essere devoto, o
casto, o morale, tutti tratti artificiali il cui valore, poiché manca l'autenticità e la
naturalezza, è sempre dubbio. Tale elemento naturale mi affascina da molto
tempo, è l'unica cosa cui attribuisco importanza, l'unica che mi attira, ed è forse
questo il motivo per cui i miei personaggi femminili sono tutti un po' disturbati.
Proprio per questo mi sono cari; mi innamoro non delle loro virtù ma della loro
umanità, detto altrimenti, delle loro debolezze e dei loro peccati." Il destino di
Effi, la "figlia dell'aria", che ancora giovanissima viene data in moglie al prefetto
von Innstetten, sarà segnato, infatti, proprio dal conflitto tra i suoi contraddittori
impulsi interiori, la sua aspirazione a una vita di "tenerezza e amore", a un futuro
"bello e poetico", e una realtà che invece impone all'individuo rigorosi confini. Effi Briest, più
ancora di Emma Bovary, tradisce non per passione, ma per noia, per rompere la monotonia della vita
coniugale. La sua è stata anche ripresa in un bellissimo film del regista tedesco Fassbinder.
Il delitto ha le gambe corte, Christian Frascella, Einaudi
Si chiama Catherine Rovelli, ha investito un pusher ed è scomparsa nel nulla. Poi
c'è Long Lai, un ristoratore cinese scappato di casa che Contrera ha l'incarico di
riportare alla sua famiglia, e che già nelle prime pagine lo atterra con due calci
ben assestati. E soprattutto c'è uno stalker, spuntato fuori dal nulla o giú di lí,
che minaccia l'ex moglie e l'ex figlia di Contrera, come le chiama lui,
costringendolo a ritornare temporaneamente sotto il tetto coniugale, con tutte le
implicazioni tragicomiche di quella convivenza forzata. Insomma, stavolta
Contrera è alle prese non con uno ma con ben tre casi che fino alla fine sembrano
irrisolvibili. Eppure, grazie alle sue scalcinate qualità e al talento di trasformare
gli errori in punti di forza, riuscirà a trovare il bandolo della matassa. Perché alla
fine Contrera scava sempre nelle contraddizioni umane. Senza fornire risposte, cercando solo di
sopravvivere e, magari, di capirci qualcosa. Scapperebbe ogni volta, se potesse, preda di quel bisogno
ciclico di autodistruzione che fa di lui quello che è, un simpatico inetto sempre sull'orlo dell'abisso e
sempre capace di uscirne, un po' sporco di melma ma con un mezzo sorriso a sfumargli il dolore,
perché tanto «la vita è orribile a qualunque ora». Lui è Contrera, un investigatore privato dalla vita
sgangherata, un cialtrone di talento che riceve i clienti con una birra in mano in una lavanderia a
gettoni di Torino. Impossibile non affezionarsi a lui e al suo mondo: la figlia ribelle dai capelli viola, il
cognato capace di bassezze sempre piú raffinate, i tanti personaggi che affollano il quartiere
multietnico – vivo, e ferito – di Barriera di Milano. Tanto piú in questa nuova indagine, dove Contrera
si mette sulle tracce di una bellissima assassina inciampando in guai domestici e sentimentali. Per
ritrovarsi alla fine impelagato in un mistero che getta le radici nei mali del nostro tempo e che lui
affronta come ci ha già abituato: da inesorabile sbruffone, con la battuta pronta e il coraggio di chi
cerca la verità a ogni costo.
Il canto dell'ippopotamo, Alberto Garlini, Mondadori
Esiste per tutti un momento in cui la vita si decide. A volte ha i colori del dramma,
altre il rombo della gioia, ma nel primo come nel secondo caso quell'istante segna
la sterzata capace di farci diventare chi dobbiamo essere. Il momento in cui la vita
di Alberto Garlini si decide è una sera di fine millennio, quando a una lettura
pubblica incontra Pierluigi Cappello, il poeta delle "parole povere". Garlini è in un
momento complesso della vita - ha una laurea in Giurisprudenza in tasca e la

certezza che non sia quella la sua strada - e in Cappello trova un gemello di anima unico, presto
indispensabile. La loro amicizia, fatta di scambi di versi a notte fonda, vino e feste di provincia, segna
per entrambi la scoperta che la letteratura, e soprattutto la poesia, è un modo di stare al mondo, di
vivere, perfino di respirare. Quella manciata di anni carbonari sono per Alberto Garlini anche l'inizio
di un'odissea fisica e spirituale in giro per l'Italia, alla ricerca di un equilibrio spezzato, di
un'identità letteraria, di una pacificazione a lungo creduta impossibile, tra entusiasmi e cadute qui
raccontati senza pelle, con tenerezza, onestà e feroce ironia. Ma rivisitando i suoi ricordi, Garlini
capisce che per quella sofferenza che vent'anni prima gli lacerava la carne oggi prova un'infinita
nostalgia, che sofferenza e infelicità furono il suo modo di essere giovane, e che gli sprazzi di luce
che talvolta gli davano tregua gli permisero di illuminare almeno una parte del mistero della vita che
ci sta intorno. Perché, se si è in grado di pagare il prezzo di essere ciò che si è, la vita può essere un
paradiso, o ciò che più si avvicina al paradiso.
Lena e la tempesta, Alessia Gazzola, Garzanti
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici
segreti. Di questi, cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno,
ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di
dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola
di Levura, meta del suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha
passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più rimesso
piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora suo
padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una
svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le
onde. Perché il suo lavoro di illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena
non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è
l’unica possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le
tende, i momenti dell’ultima vacanza trascorsa lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli schizzi
d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno impresso a fuoco
nella sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il tempo di trovare degli affittuari per poi
ricominciare altrove tutto quello che c’è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato.
Lena non sa che quella stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei molto di più.
Ancora non sa che l’isola sarà luogo di incontri inaspettati come quello con Tommaso, giovane
medico che dietro un’apparente sicurezza nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena scopre che
la verità ha mille sfumature...
La nave dei vinti, Leonardo Gori, TEA
Marzo 1939: una nave di profughi della guerra civile spagnola attracca al porto di
Genova. A bordo c'è un cadavere non identificato. Arcieri, giovane capitano dei
Carabinieri all'epoca a Roma, viene mandato a indagare, in collaborazione con un
emissario del Vaticano, il vescovo Eugenio Winkelmann, che deve incontrare un
agente segreto, detto Morgan, in possesso di documenti importanti riguardanti il
patto Molotov-Ribbentrop. Mentre Elena, la donna amata da Arcieri, si trova a
Roma, e poi a Firenze, alle prese con le conseguenze delle leggi razziali, il giovane
carabiniere comincia gli interrogatori a bordo e cerca di scoprire l'identità
dell'agente Morgan. Ma le cose precipitano e, tra agguati di spie sovietiche,
profughi che temono di essere rimpatriati, agenti che fanno il doppio gioco e
inseguimenti notturni, l'operazione fallisce. Firenze, 1970: un Arcieri anziano e stanco racconta
questa vicenda del passato a Marie, alla stazione, dopo che ha rinunciato per sempre a raggiungere
Elena e ha compiuto la scelta più difficile della sua vita.

Paradiso amaro, Kaui Hart Hemmings, Newton Compton
Matt King, discendente di una ricca principessa, era considerato uno degli uomini
più ricchi e fortunati delle Hawaii ma ora la sua buona stella sembra avergli voltato
le spalle… Sua moglie, la modella Joanie, ha un brutto incidente ed entra in coma.
Le sue figlie, Alex e Scottie, si dibattono tra i conflitti dell’adolescenza e un
disperato bisogno di attenzione. A peggiorare le cose, una scoperta inaspettata:
Joanie aveva un amante. Sembra l’inizio della fine. Invece è una rinascita. Perché
Matt, finalmente, si rende conto di aver amato davvero Joanie ed è costretto ad
affrontare il suo fallimento di uomo, di marito e di padre: un percorso doloroso ma
salvifico. Una storia di passioni forti e contrastanti che fanno di Paradiso amaro un
romanzo straordinario, capace di illuminare la realtà dei rapporti familiari con la
luce della sincerità.
La candidata perfetta, Greer Hendricks e Sarah Pekkanen, Piemme
Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 32 anni per uno studio su
etica e morale. Compenso generoso. Anonimato garantito. Una sola richiesta:
sincerità assoluta. Quando Jessica Farris, make-up artist squattrinata, accetta di
partecipare a uno studio condotto da un certo dr. Shields, misterioso psichiatra
della New York University, non sa bene cosa immaginarsi. Ma in fondo a lei
interessa più che altro il compenso "generoso", e forse il brivido della novità: la
sua vita è fatta di corse su e giù per Manhattan a truccare studentesse per le loro
notti pazze, di tranquille serate in compagnia del suo cane e poco altro. Eppure,
nel momento in cui mette piede nell'aula 214 – una stanza asettica con soltanto
un computer accesso, su cui lampeggia un: Benvenuta, Soggetto 52 – qualcosa le
dice che forse è stata troppo avventata. Sincerità assoluta: ne sarà capace? Ti senti in colpa se dici
una bugia? Hai mai fatto molto male a qualcuno a cui tieni? Spieresti i messaggi del tuo partner? Pian
piano, le domande del fantomatico dr. Shields si fanno più incalzanti, più personali, più pericolose. È
come se avesse capito tutto di Jess: quello che pensa, quello che nasconde. E quando le chiederà di
passare dall'aula 214 al mondo reale, per lei sarà già troppo tardi per sottrarsi al gioco. Perché
Jessica Farris è la candidata perfetta per quello che il dr. Shields ha in mente. Almeno finché, ormai
prigioniera di una sottile rete di lusinghe, dipendenza, e ossessione, Jess non scoprirà che la stessa
sorte è toccata a qualcun'altra prima di lei…
Cibo, Helena Janeczek, Guanda
Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo, diceva Oscar
Wilde. Oggi è diventato una delle principali occupazioni, ossessioni, manie; la
cucina insieme all'ordalia igienista di ciò che fa bene o fa male sono le ronzanti
colonne sonore delle nostre giornate. Prendere sul serio il cibo, però, è altra
questione. Di certo, senza tanto proporselo, lo fanno Elena, la donna che si
racconta in questo libro, e Daniela, la massaggiatrice alla quale si rivolge per
impegnarsi a fondo in una dieta dimagrante e rimodellare il proprio corpo.
Perché quello che condividono durante le loro sedute è qualcosa di profondo. A
ogni piatto che nominano, a ogni ricetta o tradizione rievocata, riaffiorano un
ricordo, un'amicizia, un amore, un rito di famiglia, una ferita. Le creme di piselli
e i krapfen delle feste di Ulrike, anoressica per desiderio di perfezione, nella Monaco dell'infanzia e
dell'adolescenza di Elena; i praghesi gnocchi di pane alla prugna di Ružena, obesa per allontanare
l'incubo dei carri armati sovietici e il dolore dell'esilio; i gattò di Teresa, che rivendica cucinando la

sua identità; i pranzi domenicali della nonna veneta e contadina di Daniela; fino alle aringhe salate
che risvegliano in Elena la memoria dei kiddush del sabato nella sua famiglia ebraica, e soprattutto
del padre scomparso troppo presto. Alla fine di un romanzo che mescola e unisce, come fa il cibo,
individui e culture, Helena Janeczek si riserva ancora lo spazio di una riflessione su una tragedia dei
nostri anni, il crollo delle Twin Towers, attraverso le storie dei cuochi che nelle torri lavoravano.
La scuola, Herman Koch, Neri Pozza
C’è un quartiere ad Amsterdam dove nevrotiche veneri in pelliccia camminano
specchiandosi continuamente nelle vetrine dei negozi e uomini in completo, troppo
grassi o troppo magri, si dedicano pure loro allo shopping come se non avessero
niente di meglio da fare. È un quartiere perbene fatto per gente perbene, dove ci
sono centocinquanta pasticcerie e gastronomie, e dove tutto è un lievito madre a
grana grossa e panini al frumento insaturo contro il cancro, le vene varicose e i
versamenti di sangue. È soprattutto il quartiere dove si erge il Liceo Montanelli. Una
scuola dove sono fatti tutti della stessa pasta: tipi con genitori artistici, pittori e
scultori, innanzi tutto; ragazzini con padri e madri che appartengono al cosiddetto
«mondo del teatro»; pedantelli che durante la ricreazione se ne stanno a blaterare
di argomenti ricercati con le loro vocine finte e modulate. Il metodo della scuola l’ha inventato una
certa Maria Montanelli, cent’anni prima, per offrire qualche opportunità in piú nella vita ai bambini
poveri di Napoli. Ad Amsterdam, però, il liceo costa sedici volte di piú rispetto a una scuola normale,
e di poveri non vi è nemmeno l’ombra tra le sue mura. Come in ogni scuola che si rispetti, anche il
Liceo Montanelli ospita, tuttavia, una voce fuori dal coro: un ragazzo la cui madre è venuta a mancare
dopo una lunga malattia, e il cui padre ha trovato conforto con una vedova appena tre isolati piú in
là. Un allievo particolarmente discolo, il cui sogno ricorrente è che uno Spitfire arrivi in picchiata e
apra il fuoco su tutto quel quartiere palloso e viziato. Un compagno di classe, che vorrebbe tanto
darle di santa ragione a Jan Wildschut, il nuovo arrivato, quello con qualche rotella fuori posto che
sia d’estate che d’inverno indossa sciarpa e muffole e durante la ricreazione se ne sta nel cortile della
scuola a masticare lentamente i suoi panini, con la saliva che gli cola da un angolo delle labbra…
Implacabile colpo al cuore del perbenismo, sferzante satira del conformismo che governa le relazioni
fra esseri umani e, allo stesso tempo, lucido sguardo sulle fragilità umane, La scuola, il romanzo con
cui Herman Koch si è affermato come spietato osservatore delle ipocrisie del nostro mondo, è una
delle piú mirabolanti, avvincenti «cronache di una morte annunciata» che sia dato leggere.
Mars room, Rachel Kushner, Einaudi
Un cellulare della polizia percorre le strade deserte nella notte californiana. Le
detenute vanno trasferite quando cala il buio, per tenere distante dagli occhi della
gente perbene quel branco di ladre, mogli assassine e madri degeneri. Romy Hall è
seduta a bordo, e cerca di farsi gli affari suoi: una delle prime regole che
s'imparano in prigione. Di lei non sappiamo molto. Sappiamo però che ha ucciso un
uomo e per questo è stata condannata. È successo quando faceva la spogliarellista
al Mars Room. Alcuni clienti optavano per il «pacchetto fidanzata» e uno di loro,
Kurt Kennedy, si era convinto che lei fosse davvero la sua fidanzata, maturando una
gelosia ossessiva e perversa. Romy era scappata a Los Angeles, ma non sembrava
esserci modo di fuggire davvero da quell'uomo. Anche se nessuno ha ascoltato la
sua versione, Romy è rassegnata ad abbandonarsi agli ingranaggi crudeli di una giustizia vendicativa,
paternalista e violenta, pronta a abbandonarsi al suo destino come già faceva nella sua giovinezza
randagia e disperata, romantica e perduta. Finché un giorno, anche lí, in fondo all'inferno in cui è
precipitata, arriverà una notizia che cambierà tutto…

Rosso sangue, Elda Lanza, Salani
Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta
occupando la polizia: atroce non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha
solo diciott'anni ed è morta per amore, abbagliata da un sogno che sapeva
impossibile, e che l'aveva spinta dove non avrebbe mai immaginato di finire. Si
chiamava Viola, e un giorno non è tornata a casa. La mattina seguente il suo
cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi in un dirupo a breve distanza dal
piccolo paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva. Né la famiglia,
dominata da un padre-padrone violento, né il parroco, uomo colto e sin troppo
affascinante, né le amiche, che da mesi aveva quasi smesso di frequentare.
Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo Cataldo con la
collega Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei pensieri e nell'anima
delle persone, che molti sbeffeggiano come se si trattasse di stregoneria, a individuare la strada che
condurrà alla soluzione.
Fiabe finlandesi : un'antologia, Paula Loikala, Aracne
Il volume presenta la traduzione di fiabe, inedite in Italia, dello scrittore e
illustratore Rudolf Koivu, vissuto nella prima metà del Novecento. Le fiabe sono
tipiche del Nord Europa: nelle narrazioni, ambientate in fitti boschi abitati da fate
e troll, si alternano personificazioni di alberi, del sole e della luna, fenomeni che
non hanno riscontro nella favolistica italiana. Nelle fiabe popolari nordeuropee
più diffuse si conservano infatti tracce delle loro antiche società di cacciatori,
motivo per cui troviamo come protagonisti gli animali della foresta: l'orso, il lupo,
la volpe e la lepre. Alla traduzione delle fiabe, che prevede il testo originale a
fronte, viene affiancata un'analisi della tradizione orale popolare finlandese
tramandata nei secoli.
I segreti del college, Catherine Lowell, Garzanti
Nelle antiche aule di Oxford riecheggiano le voci degli studenti seduti ai banchi in
legno. Tra loro, Samantha sente di essere nel posto giusto. Anche se lei non è
come le altre matricole: è la discendente delle famose scrittrici Charlotte e Emily
Brontë. Un'eredità scomoda, un segreto che vorrebbe tenere solo per sé, perché
ciò che più conta per lei è l'amore per la letteratura e per i libri. Un amore che le
ha trasmesso suo padre, che l'ha cresciuta da solo e con cui condivideva il suo
gioco preferito: una caccia al tesoro attraverso segnalibri nascosti nei romanzi.
Quello stesso padre che, da poco, è scomparso nell'incendio dell'immensa
biblioteca di famiglia. Samantha è al college per buttarsi tutto alle spalle e
ricominciare. Ma, appena arrivata, il passato si ripresenta a darle il tormento:
nella sua stanza trova copie di Jane Eyre e Cime tempestose che credeva distrutte dal fuoco. Non ci
sono spiegazioni plausibili sul perché ora siano tra le sue mani. Giorno dopo giorno, i dubbi si fanno
strada in Samantha, fino a quando un nuovo indizio la riporta a suo padre: dal testamento scopre che
le ha lasciato un segnalibro, un semplice pezzo di carta che per lei ha mille significati. Lei sola sa che
è una traccia per un percorso a ritroso nel tempo che non può esimersi dall'affrontare. Lo deve a lui.
Lo deve al nome che porta e alla famiglia a cui appartiene. Perché Samantha ha la certezza che dietro
quell'intreccio ci sia la verità che molti cercano da anni: il mistero delle sorelle Brontë e della loro
opera, che nessuno ha mai svelato. E ora forse è arrivato il momento di farlo. I segreti del college è
un romanzo unico che unisce segreti, letteratura e un'ambientazione senza tempo come le aule di
Oxford. Un romanzo che la stampa e il passaparola hanno decretato come uno dei più grandi successi

degli ultimi anni. Una storia in cui il fascino di Charlotte e Emily Brontë e dei loro libri amati da tutti
si veste di un insolito mistero.
Max Fox, o Le relazioni pericolose, Sergio Luzzatto, Einaudi
Nella primavera del 2012, Massimo De Caro viene arrestato per avere svaligiato
l'antica biblioteca dei Girolamini di Napoli, di cui si è fatto nominare direttore. È
l'epilogo di una parabola esistenziale che nel giro di quindici anni ha trasformato
«Max Fox», bravo ragazzo di provincia, studente svogliato e bibliofilo dilettante,
non soltanto in un predatore seriale di libri antichi, ma anche in un falsario
prodigioso, e in un faccendiere spregiudicato. Forse, però, la rocambolesca
vicenda di De Caro non parla soltanto di lui. Parla di un mondo che è il nostro: il
mondo post-verità e post-onestà. Ed è sotto la spinta di questo dubbio civile che
Sergio Luzzatto accetta il rischio di una «relazione pericolosa». Incontra il
detenuto De Caro, ne studia i moventi, ne ricostruisce le reti. Coniugando lo
sguardo analitico dello storico alla passione affabulatoria del narratore, trasforma la vicenda di un
uomo nel romanzo di un'epoca. Chi è Max Fox? Chi è il trentenne ex allievo carabiniere, provinciale
ambizioso nell'Italia berlusconiana, che strizza l'occhio all'idolo cinematografico della sua
adolescenza – al Bud Fox arrampicatore di borsa in Wall Street – quando deve scegliere un contatto
Skype per presentarsi nel mondo del terzo millennio? E perché questo figlio unico di due ligi
funzionari comunisti somiglia piuttosto a un (dubbio) eroe ottocentesco, al Julien Sorel di Stendhal?
Perché il suo sogno di «arrivare» lo rende disponibile a qualunque compromesso, con la destra o con
la sinistra, con i chierici o con i laici, con la verità o con la menzogna, con gli onesti o con i disonesti?
È quanto si domanda Sergio Luzzatto, lo storico che proprio su Skype accetta di intrecciare con Max
Fox – con l'eroe ormai caduto – una sorprendente liaison dangereuse.
Delitti senza castigo : un'indagine inedita di Sarti Antonio, Loriano Macchiavelli. Einaudi
Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che Sarti Antonio
non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché indossa un
numero spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene massacrato di botte, il
questurino decide di non archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un
poveraccio che vive di stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse rovinava
l'estetica dei portici, o forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? Le ricerche
spingono il sergente prima sui colli, a villa Rosantico – la cui soffitta Settepaltò ha
da poco sgomberato – dove la bella Elena regala sorrisi enigmatici; poi addirittura
lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua prima indagine «fuori casa».
Testardo come pochi, Sarti Antonio arriverà a scoprire un terribile delitto, una verità che mai avrebbe
immaginato.
Vento in scatola, Marco Malvaldi, Glay Ghammouri, Sellerio
Protagonista di questo romanzo a quattro mani è Salim Mohammed Salah. Ha 29
anni, una laurea in economia e più di centomila euro in contanti, ottenuti tramite
una truffa. In fuga dalla Tunisia si è rifugiato in Italia, ma qui viene arrestato per
detenzione di stupefacenti (che non gli appartengono). I soldi, però, sono al
sicuro, nascosti in un posto che lui solo conosce. In carcere, Mohammed conosce
Cattaneo, un impiegato amministrativo con il quale stringe un accordo: Mohammed
gli rivelerà dove sono i soldi, indirizzandolo sugli investimenti; i profitti saranno

divisi a metà. E così i due, nel giro di alcuni mesi, cominciano a vedere dei soldi. Di questo intrigo
finanziario dietro le sbarre si accorge Gaetano Quarello, un boss al 41 bis che decide di affidare a
Mohammed la gestione dei suoi risparmi, un’offerta che non si può rifiutare considerato da chi
proviene... Gli affari finanziari vanno bene fino a quando uno dei compagni di cella, Buscaino, non
rivela a Mohammed di essere un agente sotto copertura infiltrato in carcere per distruggere la rete di
Quarello; con l’aiuto di Mohammed, potrebbe riuscire a seguire il flusso di denaro del boss e
sgominare l’organizzazione. Mohammed si trova così di fronte a un dilemma: perdere tutti i suoi soldi
e guadagnare la libertà in quanto collaboratore di giustizia, oppure rimanere in galera. Marco
Malvaldi senza abbandonare l’ironia, il gusto del paradosso, l’esuberante inventiva che ne hanno
fatto uno dei più originali scrittori di oggi, questa volta ha voluto cogliere una occasione regalandoci
insieme a Glay Ghammouri l’opportunità di guardare al carcere in modo né convenzionale né
caritatevole, ma davvero dall’altro lato delle sbarre, per quanto per noi che ne siamo fuori sia
possibile immaginarlo. La sua scelta narrativa richiama le parole di Elvio Fassone in Fine pena: ora
che rimane fra le cose più alte, umane e vere scritte sul carcere: «Non intendo disegnare il ritratto
dell’ergastolano modello, né fare l’eco di certe prediche pietiste sulla nobiltà della rieducazione. So
che S. ha commesso crimini orrendi. So tutto questo. Ma qui mi importa attestare alcune cose sulla
vita di un ergastolano che normalmente non emergono».
Ogni riferimento e puramente casuale, Antonio Manzini, Sellerio
Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative, dall’ossessione della
prima pagina, alla ricerca della benevolenza del critico, dalla concorrenza tra
editori, alle abitudini degli uffici stampa, all’incubo dei manoscritti, questi
racconti sono tutti scritti con un sarcasmo al limite del grottesco. Non a caso la
morte, la rovina, la caduta sono presenti in tutte le storie, quasi che il successo
sia frutto di un patto col diavolo e si sia davvero disposti a vendere l’anima pur di
raggiungere la pubblicazione, il successo, la vetta delle classifiche. È una corsa
che non risparmia nessuno, né l’autore che vuole essere consacrato ai posteri, né
l’editore a caccia del best seller, né il critico la cui fama è pari alla sua purezza, né
il libraio che punta sull’ospite importante da esibire, e neanche il lettore disposto
a mettersi in fila per ore per un autografo. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e
diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti; anche il sesso finisce per farne
parte come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo.
Il macellaio, Sandor Marai, Adelphi
Otto, il protagonista di questo racconto che segnò l'esordio letterario di Márai, è
un formidabile, agghiacciante esempio di abiezione spontanea, naturale e
ragionevole: uccidere animali in un mattatoio o soldati nemici in guerra non fa una
grande differenza per lui, anzi corrisponde a una sorta di vocazione. Che si
manifesterà in seguito in una forma brutale. Anticipando la Figura di Moosbrugger,
il memorabile criminale dell'Uomo senza qualità di Musil, Márai ha saputo
concentrare in un personaggio l'incontenibile sommovimento psichico che
condusse alla prima guerra mondiale e devastò gli anni successivi. Ma racconta
tutto questo con la pacatezza, lo scrupolo e la concisione di un cronista – come
qualcosa che appartiene a una nuova, terrificante normalità.

Citta irreale, Cristina Marconi, Ponte alle Grazie
Nel 2008, quando lascia l'Italia, Alina ha 26 anni: Roma le sta stretta e lei non ama
limiti e definizioni. La sua meta è una Londra finora sognata, che si trova proprio
alla vigilia della crisi, nell'ultimo momento di porte aperte e possibilità infinite per
la sua generazione. Fra piogge improvvise e sprazzi di sole, inerzie e incontri
fortunati, trova un lavoro più promettente di quello che ha lasciato da noi e inizia a
farsi strada nell'unica società a cui spera un giorno di appartenere .Per lei,
credeva, l'identità è un concetto fluido, da piegarsi a piacimento. Scopre che non è
così quando entra in scena Iain, giovane medico inglese, e con lui il suo giro di
amici. Alina se ne innamora ma il riserbo britannico di lui e l'ostinazione di Alina
nel guardare solo al futuro alzeranno la prima barriera fra la ragazza e il suo
mondo elettivo. Perché anche Iain ha conosciuto più di un altrove. Nei tardi anni Novanta, a neppure
vent'anni, lui e la giovane Vicky avevano lasciato le loro belle case londinesi per andare a vivere in
Italia lavorando come volontari. Il fantasma di quel periodo ha ombre lunghe che toccano Alina,
costretta a misurarsi con una realtà più inafferrabile del previsto e con il rischio costante di restare
sospesa fra due mondi.
Ritorno a Fascaray, Annalena McAfee, Einaudi
Su una tela geografica di minuscole proporzioni – cinque miglia per tre di erica e
roccia a picco su acque turbolente – Mhairi McPhail va in cerca di ogni documento,
ogni testo, ogni lettera di Grigor McWatt, il grande bardo recentemente scomparso
dell'isola immaginaria di Fascaray. Di lui la ricercatrice canadese appena sbarcata
da New York nella remota Scozia delle proprie origini ha in mente di scrivere la
biografia; alla sua memoria gli isolani intendono allestire un museo. L'opera e la
sconfinata passione con cui il Poeta ha tramandato ogni aspetto dell'amata
Fascaray, dalla fauna alla flora, dalla resistenza politica alla lingua, trovano spazio
tra le pagine della vita di Mhairi e innervano il percorso della sua scoperta di sé. Ad
accompagnarla nelle sue ricerche, la vigile e fresca curiosità della figlia Agnes di
nove anni, assai piú pronta di lei a scoprire bellezze nelle persone e le cose, a riconoscere ciò che
rimane e che conta dei foschi segreti di un tempo, delle meraviglie naturali di una terra scabra e
bellissima, nonché delle imposture che il mare e il vento dell'isola a poco a poco cancellano. Come la
grande letteratura da sempre ci insegna, tornare a casa significa dare inizio a un lungo viaggio
pericoloso dentro un inesausto desiderio di appartenenza, affrontare ostacoli e inconvenienti,
arrendersi a perdere e ritrovare altro da quello che credevamo di andare cercando. Navigare le acque
della propria odissea in compagnia di qualcuno, se si è fortunati.
Gettami ai lupi, Patrick McGuinness, Guanda
Quando nei pressi del Tamigi viene ritrovato il corpo senza vita della giovane Zalie,
il suo vicino di casa, Michael Wolphram, ex professore di lettere di un prestigioso
college maschile, è il candidato ideale al ruolo di mostro: abiti impeccabili ed
eloquio raffinato, solitario ed eccentrico, viene subito preso di mira dai media e
dato in pasto alle folle dell’Inghilterra in piena Brexit, dove cultura ed eleganza
sono viste con sospetto. Sul caso indagano due poliziotti locali, Gary e Alexander.
Sono diversi in tutto: temperamento, stile, età, classe sociale. Nelle indagini Gary
non si fa scrupolo di svelare le sue teorie e con i sospettati preferisce i modi spicci
e brutali. Alexander, detto il Prof, è taciturno e riflessivo, perennemente immerso
nei ricordi di un’adolescenza trascorsa dietro le mura del college. Erano gli anni
Ottanta, e sotto una patina di spensierato edonismo si nascondevano abissi di violenza e perversione.

Alexander ricorda uomini pronti a sfogare sugli alunni le proprie frustrazioni, ricorda una società
chiusa fondata sui soprusi, ricorda Wolphram dietro la cattedra, la sua autorevolezza inflessibile ma
giusta. E ora eccolo lì, dall’altra parte del tavolo, sotto le luci spietate della stanza degli
interrogatori, in balia di un sistema di informazione che privilegia lo scandalo facile rispetto alla
ricerca della verità.
Presunzione, Luca Mercadante, Minimum fax
«Non ti stai perdendo niente, la vita vera non è adesso. La vita è dopo». Queste
sono le parole che Bruno Guida si ripete tutti i giorni, come un mantra, mentre
frequenta l'ultimo anno di liceo a Caserta e cerca di sottrarsi con ogni mezzo a un
mondo che lo reclama. Odia senza requie il suo paese, Villa Literno; guarda con
superbia alla provincia e ai cafoni che la abitano, ma anche ai vezzi e ai
manierismi dei compagni di scuola arricchiti; soprattutto, non è disposto a
seguire e assecondare gli sforzi ossessivi di suo padre, che da quando il fratello
gemello, il mitico zio Piero, è scomparso senza lasciare traccia, si è convinto di
avere di fronte un caso di «lupara bianca», una vittima della camorra, e si è spinto
fino a istituire un'associazione per la legalità, a lui dedicata. Per Bruno il
sarcasmo e l'isolamento sono l'unica arma di difesa possibile: mostrarsi presuntuoso, per evitare che
altri presumano di poterlo ingabbiare e decidere della sua vita; sfidare tutto e tutti per mantenere
vivo il sogno di essere «destinato a ben altro». E quando il mondo attorno a lui, a cominciare dalla sua
famiglia, si sfalda, è forte la tentazione di vedere nella catastrofe una via di salvezza.
La libreria del tempo andato, Amy Meyerson, Nord
Miranda è cresciuta in mezzo ai libri. Letteralmente. Da bambina, infatti, passava
ore e ore a vagare tra gli scaffali di una libreria, giocando alle cacce al tesoro
letterarie che il proprietario, suo zio Billy, organizzava per lei. Grazie a lui,
Miranda ha imparato ad amare quei mondi d’inchiostro racchiusi tra le pagine, il
profumo inconfondibile della carta, il mosaico variopinto delle copertine. Un
giorno, però, quando lei aveva dodici anni, la madre aveva all’improvviso tagliato
i ponti col fratello e l'aveva portata via, lontano da lui e dalle sue avventure. Ma
ecco che, sedici anni dopo, lo zio Billy muore, lasciando in eredità a Miranda la
libreria. E non solo. Miranda riceve per posta una copia della «Tempesta», con
un’unica frase sottolineata: ""Siedi: ora devi sapere di più"". Il messaggio è
chiarissimo. È l'inizio di una nuova caccia al tesoro. L'una dopo l’altra, Miranda
raccoglie le molliche di pane disseminate dallo zio, incamminandosi lungo un sentiero costellato di
citazioni letterarie e segreti taciuti troppo a lungo. E, cercando tra le pagine dei romanzi che hanno
segnato la sua giovinezza, Miranda non solo scoprirà la verità sullo zio e sulla loro separazione, ma si
renderà conto che quella libreria è la sua casa e il suo destino…
La paziente silenziosa, Alex Michaelides, Einaudi
Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di successo, ha
sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di
Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli
spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in un
ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi
di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a interessarsi
alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di

poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco a poco la donna ricomincia a
parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio.
Frattura, Andres Neuman, Einaudi
Il kintsugi è un'antica pratica giapponese che prevede l'utilizzo dell'oro – o di un
altro metallo prezioso – per saldare i frammenti di un oggetto rotto. Grazie a
queste pregiate riparazioni, l'oggetto rovinato diventa un'opera d'arte. Il
kintsugi è la celebrazione delle cicatrici, l'elogio delle linee di frattura. Il signor
Yoshie Watanabe è un uomo anziano, silenzioso, solitario. Anche lui, come un vaso
rotto, porta i segni dei soprusi del tempo e della brutalità degli eventi. La sua vita
prende una piega drammatica quando è solo un bambino. Sopravvissuto per una
concatenazione di banali casualità all'esplosione della bomba atomica di
Hiroshima prima, e scampato a quella di Nagasaki poi, Yoshie non ha piú nessuno.
Dei genitori, delle sorelle, del Giappone in cui ha vissuto fino a quel momento,
non rimane altro che un cumulo di ricordi e macerie. Yoshie cresce a Tokyo con una coppia di zii, ma
appena può lascia il paese e si trasferisce prima a Parigi, poi a New York, a Buenos Aires, a Madrid,
complice l'assoluta dedizione a un lavoro che gli permette di viaggiare. A scortarlo in quel
vagabondare irrequieto non c'è solo la trama di bruciature che gli percorrono la schiena e le braccia:
tracce invisibili, ricordi in dissolvenza, una sofferenza senza nome sono il bagaglio piú ingombrante
di cui non può disfarsi. E cosí, dopo decenni passati a saldare e spezzare legami tanto intensi quanto
effimeri, raggiunta la pensione, Yoshie torna a vivere a Tokyo, forse nella speranza di riconciliarsi con
la sua identità. Ma nel 2011 il terremoto che precede l'esplosione di Fukushima lo costringerà a
confrontarsi con i fantasmi del passato. A raccontare di Yoshie sono Violet, Lorrie, Mariela, Carmen,
le donne che lo hanno amato, una per ogni città. Le loro versioni si somigliano appena, ma rivelano
un'unica storia: quella di un uomo ferito, alla ricerca instancabile dell'oro che possa risanare tutte le
fratture di una vita.
La ragazza della palude, Delia Owens, Solferino
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla
Ragazza della Palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra
canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un
solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la
nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya
impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella
sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a
sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese.
Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza
vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i
mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al
tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo.
La trasparenza del tempo, Leonardo Padura, Bompiani
L'acqua circonda Cuba, la protegge e la aliena, è un dono per chi ama le
passeggiate al tramonto lungo il Malecón e una dannazione per chi vorrebbe
fuggire altrove in cerca di miglior fortuna. Mario Conde fa parte del primo tipo di
persone: legato alla sua isola, ai suoi amici, alle bottiglie di rum condivise nelle

serate afose e alla bellezza fatiscente dell'Avana. Da anni è un semplice cittadino, ma il tempo
trascorso in polizia ha lasciato un segno ed è per questo che viene contattato da un vecchio
compagno di scuola, Bobby Roque: derubato di tutto dalla sua ultima fiamma, uno dei tanti giovani
disperati che vuole guadagnare quanto basta per attraversare il burrascoso mare che li separa dalla
Florida, l'uomo chiede a Conde di aiutarlo a recuperare l'unico oggetto a cui tiene, un cimelio di
famiglia, una statua della Vergine di Regla. Inizia così un'indagine nello spazio di una Cuba per
niente turistica, che nella miseria continua a vibrare di musica e colori, e nel tempo, fluido come
l'acqua, che scorre a ritroso seguendo i passi della preziosa reliquia arrivata sull'isola tropicale dal
lontanissimo Vecchio mondo.
Almarina, Valeria Parrella, Einaudi
Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta insegna matematica nel
carcere minorile di Nisida. Ogni mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un
armadietto chiuso a chiave insieme a tutti i pensieri e inizia un tempo sospeso,
un'isola nell'isola dove le colpe possono finalmente sciogliersi e sparire. Almarina
è un'allieva nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se
alzi gli occhi vedi l'orizzonte ma dalla porta non ti lasciano uscire. La libertà di due
solitudini raccontata da una voce calda, intima, politica, capace di schiudere la
testa e il cuore. Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a
mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lí che
Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive
sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula
senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce
cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le
notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un
giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire,
bianche «come il bucato steso alle terrazze».
L'amore per nessuno, Fabrizio Patriarca, Minimum fax
Scorre quieta e assurda la vita di Riccardo Sala, sceneggiatore televisivo a un passo
dal fallimento, quando il destino (alias YouTube), sotto forma di una vecchia
puntata del «Costanzo Show», gli recapita l'illuminazione impossibile: fare un
programma con Annamaria Franzoni. Un reality del dolore. Anzi no, di più, ci vuole
la tragedia classica, ci vuole Medea. «Medea» di Euripide con la Franzoni, un serial
tv: ecco la finzione che renderà ancora più insensata la realtà di Riccardo, creativo
in affanno, scrittore disilluso, quarantenne fatalmente in crisi ma eroicamente
palestrato, con una mantide religiosa per boss, una moglie catto-rompipalle che
forse lo ama ancora, due figlie piccole che stanno sistematicamente imparando a
disprezzarlo, un'amante diciannovenne italocinese (piuttosto sfuggente, per la verità), un amico
nero che tutti chiamano Nairobi (ex leopardista riciclatosi come ghostwriter), un padre vedovo che si
cura la depressione buttando i soldi di famiglia (l'eredità di Riccardo) dietro alle milf.
L'invenzione del vento, Lorenzo Pavolini, Marsilio
Giovanni è un ragazzo di buona famiglia, ossessionato dalle tavole da surf come
certi adolescenti dal sesso; disegna tavole con palme e arcobaleni, onde alte come
palazzi. Pietro è il figlio del benzinaio di corso Francia, a Roma. I due sono amici e
frequentano il liceo Farnese, costruito per far fronte all'espansione della

borghesia lavoratrice: una scuola che non c'era per una classe sociale che non c'era. Così, alla fine
degli anni Settanta, nella capitale del settimo stato più industrializzato al mondo, in piena
esplosione del debito pubblico, due ragazzi vivono il sogno del loro "mercoledì da leoni", ma con il
windsurf, la tavola con la vela che a entrambi permetterà prima di scivolare sull'acqua e poi, pian
piano, come per attitudine, sulla vita. Giovanni rientrerà nel percorso da bravo borghese che gli
toccava, e Pietro rincorrerà le onde fino all'oceano, ciascuno dei due pensando all'altro come
all'amico che è riuscito a realizzarsi. Perché Pietro ha sì seguito il suo sogno da windsurfer ma ha
finito per imbarcarsi in affari poco chiari che gli impediscono di rientrare in Italia, e Giovanni ha
abbandonato il sogno di essere un campione senza che il sogno abbia abbandonato lui. Lorenzo
Pavolini torna al romanzo con la piccola storia di due giovani appassionati di windsurf e la grande
Storia del ventennio che chiude il Novecento. Dalle onde del lago di Bracciano a quelle dell'oceano,
questa è l'avventura di due ragazzi con i capelli al vento che hanno contribuito all'epica del windsurf
in Italia, e hanno costruito le tavole con le quali gareggiare, perché i grandi sogni non sono mai solo
metafore.
Pulpito di luce: romanzo fantasy/fantascienza, Silvana Ada Pedretti
La protagonista, rivive col pensiero i traumi di una vita che non ha dato i risultati
che lei avrebbe voluto, rendendosi sempre schiva alle proprie idee ed ai propri
desideri.In seguito vivrà la sorpresa di trovarsi, tramite l’incontro con un galante
sconosciuto, completamente diversa da quella che aveva vissuto fino ad allora. Una
rinascita in un Pianeta senza tempo. Improvvisamente proiettata in un frangente
che la renderà responsabile di quello che sta accadendo nell’Universo che la
circonda.Si troverà coinvolta in avventure incredibili. Sarà giovane e piena di forze
per vincere il male che rende oscura ogni cosa.
L'ombra del mulino, Stefano Petri
Carmelo Nasci è un uomo dedito alla famiglia e al proprio lavoro. Un evento
inaspettato e terribile stravolgerà la sua tranquilla esistenza e lo costringerà a un
periglioso viaggio alla scoperta di un mondo nuovo, ma al quale aveva appartenuto
da sempre.
Le maledizioni, Claudia Pineiro, Feltrinelli
Román Sabaté è un giovane senza particolari aspirazioni che si ritrova "assunto" da
un nuovo partito, Pragma, fondato da un brillante arrivista dell'antipolitica la cui
ascesa irresistibile risponde a una totale mancanza di scrupoli: Román sembra far
carriera per caso, diventando ben presto il braccio destro del capo indiscusso,
finché, passo dopo passo, avverte l'inquietante sospetto di essere solo una
marionetta manovrata per un fine inconfessabile. L'omicidio di Lucrecia, moglie del
potente manipolatore, sancirà per il protagonista la perdita dell'innocenza e
l'inizio di una fuga impossibile, in una realtà dove tutto è apparente e ingannevole,
tranne la determinazione di chi vorrebbe metterlo a tacere per sempre. Su tutto
incombe una singolare superstizione, "la maledizione di Alsina", che sembra
scombinare i piani accuratamente orditi...

Su questa pietra : storia di un uomo che andava a morire, Sergio Ramazzotti, Mondadori
Durante il suo lavoro di fotografo e reporter, Sergio si imbatte in un'occasione
inaspettata e spiazzante: accompagnare in Svizzera una persona che sta andando
a morire. L'uomo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, ha deciso di
ricorrere al suicidio assistito e, dopo una lunga trafila medica e burocratica, ha
finalmente ottenuto la "luce verde", il permesso di morire. Vuole che Sergio
racconti la sua storia, quella di chi è "costretto a umiliarsi, viaggiando lontano da
casa come una specie di clandestino, per poter esercitare fino alle estreme
conseguenze il proprio sacrosanto diritto al libero arbitrio, che nel nostro paese
ci viene negato". Ma non vuole avere un nome né un volto, nessuno deve poterlo
riconoscere. Di fatto, per Sergio significherebbe trascorrere con lui le sue ultime
quarantotto ore sulla Terra. Sergio accetta. Questa è la storia vera di quelle quarantotto ore e dei
millequattrocento chilometri che i due uomini hanno percorso insieme: dal momento in cui si sono
stretti la mano fuori da un aeroporto del Sud Italia fino a quello in cui l'uomo gli ha rivolto le sue
ultime parole sulla poltrona di un monolocale di Basilea. È questa la "clinica svizzera" in cui Erika da
otto anni accompagna i pazienti al suicidio, dopo essersi scambiata decine di lettere con ognuno di
loro e averli incontrati e visitati per concedere loro la "luce verde". Con scrittura elegante e densa,
Ramazzotti riesce, in questa storia vera che a tratti pare sconfinare nel romanzo, ad accendere in noi
un rovello di riflessioni e domande di portata universale, un duello etico interiore, e mette in moto
un'altalena di emozioni contrastanti che culminano con la sorpresa per il dénouement finale: un
nome, un cognome e uno spaventoso segreto che sono un vero e proprio colpo di scena, una scoperta
capace di rimettere in discussione tutte le certezze che avevamo accumulato fino a quel momento.
Persone normali, Sally Rooney, Einaudi
Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro
dell'Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in
comune. Lei appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla
tranne i fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è il figlio di una donna pratica e
premurosa che per mantenerlo fa la domestica in casa d'altri (quella della madre
di Marianne). Nell'inventario di vantaggi e svantaggi, l'inferiorità economica di
Connell è bilanciata sul piano sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di
calcio della scuola e fra i compagni è molto amato, mentre Marianne, che nella
pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella strana ed
evitata da tutti. Se la loro fosse una battaglia, o anche solo una sequenza di
scaramucce amorose, si potrebbe dire che le frecce al loro arco si equivalgono. Ma Connell e Marianne
sono «come due pianticelle che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra,
contorcendosi per farsi spazio, assumendo posizioni improbabili»: nella loro crescita, si appoggiano e
si scavalcano, si fanno molto male ma anche molto bene, e la sofferenza che si procurano non è che
boicottaggio di sé. Certo, la ferocia informa tutti i rapporti di potere che vigono fra i personaggi,
nella piccola scuola di provincia come nel prestigioso Trinity College cui entrambi i ragazzi accedono,
nelle dinamiche di genere come negli equilibri famigliari. Perfino in quelle dicotomie sommarie che
tanto Connell quanto Marianne subiscono, e in cui essi stessi indulgono: quelle fra persone gentili e
persone crudeli, fra brave persone e persone cattive, corrotte, sbagliate, fra persone strane e persone
normali. In un modo o nell'altro entrambi aspirano alla normalità, Connell per un'innata benché
riprovevole pulsione di conformità, Marianne forse per sfuggire a quella cruda e pervasiva sensibilità
che tanto dolore le causa e che facilmente vira all'autodistruttività. C'è Jane Austen in queste
pagine, la forza del suo dialogo, la violenza sotterranea delle sue relazioni, e l'omonimia di Marianne
con l'eroina del suo romanzo piú celebre ne è un indizio. Per anni Marianne e Connell si ruotano
intorno «come pattinatori di figura», rischiando la vita e salvandosela, chiedendosi, promettendosi,

negandosi, dimostrandosi che quella che li lega è una storia d'amore. La conclusione è un capolavoro
di tenera e dolente maturità, per un'autrice oggi ventottenne che a ogni nuovo passo sbaraglia tutte
le aspettative.
Notte a Caracas, Karina Sainz Borgo, Einaudi
In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la piú ricca del subcontinente
americano e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla repressione
politica, Adelaida cerca solo di sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre
che la chiave nella serratura non gira piú: il suo appartamento è stato sequestrato e
devastato da una banda di donne legate al regime. Senza un posto in cui andare,
cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente aperta, ma la trova stesa a
terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece quell’ennesimo evento
tragico potrebbe rivelarsi la sua unica occasione di salvezza.
L'estate dell'innocenza, Clara Sanchez, Garzanti
C’è un’età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché ancora non si è in
grado di farlo da soli. È la magia dell’essere bambini, il segreto che si nasconde
dietro l’innocenza di quegli anni. Così è per Isabel durante le vacanze estive dei
suoi dieci anni, in compagnia del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini
all’orizzonte e della sua famiglia un po’ fuori dagli schemi: donne tenaci,
indipendenti e un po’ nevrotiche, che non si sono mai rassegnate al ruolo di mogli
e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di protezione più che
offrirne. Olga, la zia preferita, è come avvolta da un’aura di luce, colta e
sofisticata, e la trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro, Isabel
vede la donna che vuole diventare. In loro, intravede, senza capirlo appieno,
l’equilibrio sottile delle relazioni con gli uomini, fatto di amore e, talvolta, dolore. E, mentre suo
padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto a una pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il
vero motivo per cui da grande vorrebbe fare la scrittrice ed è l’unico a dirle che la vita non è come
appare: né migliore né peggiore, ma diversa. Isabel è solo una bambina ma, in quell’estate, qualcosa
comincia a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza portandola lontano dall’infanzia. Il
ricordo delle onde, della sabbia sui piedi resteranno per sempre nel suo cuore, insieme al sapore di
un’età in cui tutto è possibile, ma al contempo si fa strada in lei la consapevolezza che crescere vuol
dire cambiare corpo, voce e volto per mille volte. L’estate dell’innocenza è una perla che Clara
Sánchez regala ai suoi lettori. Dall’autrice bestseller in Italia che in patria ha vinto i tre più
importanti premi letterari, un libro poetico, delicato e vero allo stesso tempo. Un affresco romanzato
della vita che ha fatto di lei una scrittrice amata e apprezzata in tutto il mondo. Tutti siamo stati
bambini. Tutti siamo stati innocenti. Tutti ricordiamo l’attimo in cui abbiamo fatto un passo in più: un
passo verso il futuro, qualunque cosa potesse significare.
La solitudine di un corpo abituato alla ferita, Elvira Sastre, Garzanti
Dolce e ribelle, classica e contemporanea, misteriosa e sincera, Elvira Sastre è la
giovane poetessa che il mondo stava aspettando: i suoi versi trasmettono emozioni
potenti come scariche elettriche, e le sue storie incisive e taglienti danno voce a una
intera generazione raccontandone con candore e sincerità le battaglie interiori tra
passione e desiderio di indipendenza, speranze e sofferenze, amicizie e disillusioni.
Grazie all’estrema onestà con cui dona le sue emozioni e all’immediatezza di uno

stile inconfondibile, nel racconto di una storia d’amore finita, ogni lettore riscoprirà la forza per
riprendere in mano la propria vita e l’energia per andare avanti sempre, a ogni costo, con tutta la
potenza che solo la grande poesia è in grado di infondere.
Cose piu grandi di noi, Giorgio Scianna, Einaudi
A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro
battaglia contro lo Stato, e proprio per questo il cono d'ombra della violenza può
raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe, che a diciotto anni esce dal carcere e
trova suo padre ad aspettarla. Ha dovuto parlare, raccontare ai giudici quel poco
che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un trilocale proprio
davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe intravede la tavola
apparecchiata, la madre e la sorella che abitano la vita di tutti i giorni, e
soprattutto Martino – lo stralunato fratello di quattordici anni – che, in un modo
inaspettato e pericoloso, la tiene in contatto con il mondo esterno. Perché da sola
con il padre nel nuovo appartamento, Marghe scopre di essere ancora prigioniera.
Delle tre stanze che segnano il suo perimetro di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non
capiscono, ma soprattutto di se stessa. Perché Marghe, travolta da cose piú grandi di lei, ora ha
addosso il marchio della traditrice. Giorgio Scianna torna a raccontare l'adolescenza come l'età piú
rivoluzionaria della vita. Questa volta il suo sguardo si concentra sul momento cruciale degli anni di
piombo e sulla storia di una famiglia messa di fronte alla prova piú dura. Iniziano gli anni Ottanta,
l'aria sta cambiando: Milano lo sa, e lo sa bene anche Marghe, che quando esce dal carcere trova suo
padre ad aspettarla. Come una bambina ubbidiente ha seguito il consiglio dell'avvocato,
dissociandosi dal gruppo armato in cui si è trovata coinvolta quasi per caso. Ma la scarcerazione non è
una liberazione: pur di uscire ha tradito tutti – compreso il suo Pietro, di cui ha perso le tracce – e ora
non sa piú chi è. E cosí, agli arresti domiciliari, scruta la casa di fronte, dove l'altra metà della sua
famiglia continua a vivere.
Il campo, Robert Seethaler, Pozza
C’è stato un tempo in cui il campo era un semplice fazzoletto di terra disseminato
di pietre e ranuncoli velenosi, tanto che l’agricoltore a cui apparteneva era stato
felice di sbarazzarsene donandolo alla comunità. Ora, al riparo di un muro
sgretolato e infestato di cespugli di sambuco, tra cui cantano i merli, il campo
ospita le tombe degli abitanti di Paulstadt. L’erba è alta, l’aria pervasa dal ronzio
degli insetti e nel vecchio cimitero non si reca piú nessuno, eccetto un uomo che,
quasi ogni giorno, siede su una panca sotto una betulla e lascia vagare i pensieri.
Le mani intrecciate sullo stomaco e il mento affondato nel petto, l’uomo pensa ai
morti, a quelli che ha conosciuto di persona o incontrato almeno una volta. La
maggior parte erano semplicemente abitanti di Paulstadt: artigiani,
commercianti o impiegati in uno dei negozi in Marktstrasse o nelle stradine
intorno. Se qualcuno lo vedesse in quei momenti, magari uno dei giardinieri, potrebbe credere che
l’uomo stia pregando. La verità è che lui è convinto di sentirli parlare, i morti. Non capisce cosa
dicano, eppure ne percepisce le voci, nitide come il cinguettio degli uccelli. A volte riesce a cogliere
anche delle singole parole o dei frammenti di frase, e si domanda che cosa racconterebbero quelle
voci se avessero la possibilità di essere ascoltate ancora una volta. Parlerebbero della vita, ora che se
la sono lasciata alle spalle? Discuterebbero della morte, di cosa voglia dire trapassare, o forse
continuerebbero a lamentarsi come facevano da vivi, a parlare di sciocchezze, di inezie, dei loro
malanni?

La danzatrice di Seul, Kyung-Sook Shin, Piemme
Seul, 1890. È solo una bambina orfana, Yi Jin, quando arriva come serva alla corte
Joseon, ma c'è qualcosa in lei che smuove il cuore della regina. È per questo, per la
sua fragilità di uccellino e la delicatezza del suo viso, che diventa oggetto di un
amore quasi materno, e le viene concesso il privilegio di imparare una delle arti più
amate a corte, la danza. Negli anni, Yi Jin diventa la danzatrice più apprezzata e
famosa di tutta la Corea: con ogni movimento del corpo sembra in grado di
compiere una magia. Quando un diplomatico francese visita la corte - sono gli
ultimi, fulgidi anni della dinastia Joseon, che di lì a poco l'invasione giapponese
avrebbe spazzato via - osserva rapito la magnificenza di questa cultura al culmine
del suo splendore. E, vedendo Yi Jin che interpreta la Danza dell'oriolo a Primavera, resta
inevitabilmente stregato: pur sapendo che le danzatrici appartengono alla corte, chiederà al re di
portarla con sé in Francia e sposarla. Il permesso è accordato, e per Yi Jin comincia un viaggio
incredibile: quello della prima donna coreana che abbia mai messo piede sul suolo europeo. Yi Jin
conoscerà Parigi nel pieno della Belle Epoque, ma si scontrerà anche con una cultura completamente
diversa, che non riuscirà mai a vedere in lei altro che un'esotica meraviglia...
Venne alla spiaggia un assassino, Elena Stancanelli, La nave di Teseo
“Il mare Mediterraneo si sta riempiendo di morti. Barche inadeguate e stipate
all’inverosimile navigano a vista, provando a raggiungere le nostre coste. Alcune
ci riescono, altre vengono riacciuffate e riportate indietro, in Libia. Altre ancora,
moltissime, affondano. Ho deciso di andare a vedere. Angosciata dall’irrazionalità
e dalla ferocia che spinge ministri e politici a considerare i morti un buon
esempio, un deterrente per gli altri migranti pronti a partire, mi sono imbarcata
con chi invece vuole salvarli. Venne alla spiaggia un assassino è il racconto del
tempo trascorso sulle barche delle famigerate ONG, trasformate in pochi mesi da
alleate della guardia costiera italiana in colpevoli di ogni nefandezza. Donne e
uomini che dedicano la propria vita al soccorso in mare e meriterebbero il Nobel
per la pace e invece vengono insultati. Ma è anche una specie di romanzo d’avventura, la cui
protagonista è convinta di fare la cosa sbagliata per lei, ma decisa a farla fino in fondo. Ci sono libri
che si raccontano al ritorno, dopo essersi allontanati molto da se stessi, facendo i conti con un po’ di
nostalgia, i ricordi e molta incredulità: abbiamo ceduto la nostra misericordia, la pietà, in cambio di
niente. Stiamo facendo una terribile confusione tra colpevoli e innocenti. A volte è difficile capire da
che parte stare, altre è facilissimo.” Elena Stancanelli
Con in bocca il sapore del mondo, Fabio Stassi, Minimum fax
L'ultima spiaggia di via Veneto e un uomo con il cappotto in ogni stagione
(Vincenzo Cardarelli). Un concerto di passerotti sul davanzale e un baritono
mancato (Eugenio Montale). Lo scalo di un treno alla foce di un fiume e un
accordatore di parole (Salvatore Quasimodo). Il salotto borghese di una casa in
collina e un collezionista di farfalle (Guido Gozzano). Un mercoledì delle ceneri e
un vecchio capitano in esilio (Gabriele D'Annunzio). Il baraccone di un tiro a
segno e l'uomo dei boschi (Dino Campana). Il retrobottega di una libreria
antiquaria e un figlio del vento (Umberto Saba). Una raccolta di francobolli e un
funambolo solitario e malinconico (Aldo Palazzeschi). Un concerto di bossa nova
e un bambino di ottant'anni che aveva la voce di Omero (Giuseppe Ungaretti).
L'invettiva contro la luna e una donna che pagava i caffè con dei versi (Alda Merini). Fabio Stassi

rende omaggio al Novecento e alla grande dimenticata del panorama letterario nazionale, la poesia,
con una coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria nel mondo questi dieci autori, li
fotografa in un gesto, li fa parlare in prima persona, dopo la morte e oltre la morte, da quel punto
sospeso dello spazio e del tempo in cui sopravvive la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in
presa diretta della loro vita, di quello che pensavano della scrittura, delle idiosincrasie, ossessioni,
desideri, dolori, allegrie. Dieci monologhi appassionati e coinvolgenti, una dichiarazione d'amore.
Non ti lascero, Chevy Stevens, Fazi
Un uomo molto attraente che ti porta in vacanza in un resort di lusso: il mare
cristallino, la spiaggia bianchissima, un luogo paradisiaco. Un sogno, per
Lindsey. Almeno in apparenza. Nella realtà, il matrimonio di Lindsey è un incubo.
Andrew è un uomo morboso: qualunque gesto della moglie, anche involontario,
può scatenare la sua rabbiosa gelosia e farlo diventare violento. Beve molto e ha
minacciato di ucciderla, se scappa. Una notte, Lindsey riesce finalmente a fuggire
portando con sé la figlia. Non torneranno più. Il marito verrà arrestato in seguito
a un incidente e per lei e la bambina inizierà un periodo di pace. Undici anni
dopo, Lindsey è una piccola imprenditrice, e la sua vita e quella della figlia
adolescente scorrono tranquille in una nuova città. Lei frequenta un gruppo di
sostegno e ha un nuovo fidanzato, Greg, che la ama piu di quanto lo ami lei. Fino a quando Andrew
non viene scarcerato e cominciano ad accadere cose strane, una serie di incidenti sempre piu•
misteriosi. Lei e Sophie sono nei guai o si sta solo suggestionando? E Andrew che vuole fargliela
pagare per ogni giorno trascorso dietro le sbarre? E'tornato per mantenere la sua promessa?
D’altronde, chi altro potrebbe essere…? Con una scrittura accattivante e frenetica, che avvolge il
lettore e lo lascia senza fiato, Chevy Stevens ci porta negli abissi dell’ossessione amorosa e dei legami
sbagliati.
Inquisizione Michelangelo, Matteo Strukul, Newton Compton
Roma, autunno 1542. All'età di sessantasette anni, Michelangelo è richiamato ai
suoi doveri: deve completare la tomba di Giulio II, opera ambiziosa ma rinviata
per quasi quarant'anni. Guidobaldo II, erede dei Della Rovere, non accetterà
altre scuse da parte dell'artista. Ma Michelangelo si trova nel mirino
dell'Inquisizione: la sua amicizia con la bellissima Vittoria Colonna non è passata
inosservata. Anzi, il cardinale Gian Pietro Carafa, capo del Sant'Uffizio, ha
ordinato di far seguire la donna, con lo scopo di individuare il luogo in cui si
riunisce la setta degli Spirituali, capeggiata da Reginald Pole, che propugna il
ritorno alla purezza evangelica in una città in cui la vendita delle indulgenze è
all'ordine del giorno. Proprio la Roma divorata dal vizio e violata dai
Lanzichenecchi sarà il teatro crudele e magnifico in cui si intrecceranno le vite di Malasorte, giovane
ladra incaricata di spiare gli Spirituali, di Vittorio Corsini, Capitano dei birri della città, di Vittoria
Colonna, marchesa di Pescara, e dello stesso Michelangelo Buonarroti, artista tra i più geniali del suo
tempo. Tormentato dai committenti, braccato dagli inquisitori, il più grande interprete della
cristianità concepirà la versione finale della tomba di Giulio II in un modo che potrebbe addirittura
condannarlo al rogo...

Doppio vetro, Halldora Thoroddsen, Iperborea
Dal doppio vetro delle sue finestre in un piccolo appartamento nel centro di
Reykjavík, un'anziana donna osserva la vita da cui si sente ormai tagliata fuori ma
che continua ad attrarla, a porle domande, a nutrire la sua «fame di giorni» e il suo
desiderio di appartenere al presente. Vedova con figli che hanno da tempo preso la
loro strada e nipoti ormai cresciuti e sempre più lontani, la sua esistenza subisce
una scossa inaspettata con l'entrata in scena di un uomo. Un coetaneo che forse ha
già incrociato brevemente in gioventù, un ex chirurgo separato dalla moglie che
senza timore le si dichiara e la corteggia, facendole riscoprire l'ebbrezza della
complicità e del sentirsi desiderati. Ma è ammesso, opportuno, o anche solo
possibile innamorarsi ancora alla sua età? Che cos'ha in fondo l'amore da offrire a
due solitudini al tramonto? E perché la passione senile rimane un tabù, perfino agli
occhi di amici e famigliari, qualcosa da negare o deplorare come un capriccio?
Attraverso le emozioni, i pensieri e le paure della protagonista, in una dimensione sospesa tra la
profonda sensibilità e il disincanto ironico che si maturano con gli anni, ci immergiamo in
un'avventura sentimentale che raramente trova voce in letteratura. Doppio vetro è un delicato canto
d'amore alla vitalità interiore che non si rassegna allo sfiorire del corpo, un racconto poetico di
toccante empatia sullo scarto tra i ruoli che la società impone a ogni stagione della vita e un sentire
che non invecchia quasi mai con l'età.
Veleno : una storia vera, Pablo Trincia, Einaudi
Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una
manciata di chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini
vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette. I genitori sono
sospettati di appartenere a una setta di pedofili satanisti che compie rituali
notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono
gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti
dell'orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri,
madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha
mai visto né sentito nulla. Possibile che in quell'angolo di Emilia viga un'omertà
tanto profonda da risultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto
una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma
qualcuno, forse, avrà una nuova occasione.
Documenti, prego, Andrea Vitali, Einaudi
Conservando, anche nei momenti piú oscuri, il suo sguardo accogliente nei
confronti dell'estrema vulnerabilità della specie umana. È notte. Su
un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono
stanchi, nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè
e comprare le sigarette; una breve sosta prima dell'ultimo sforzo. Ma in quella
stazione di servizio, sotto gli occhi indifferenti dei camionisti assonnati e delle
ragazze del bar, il destino aspetta uno di loro. Una leggerezza e una banale
dimenticanza lo faranno precipitare nelle maglie di un meccanismo giudiziario
impeccabile nella forma, efficiente nei metodi, implacabile nelle conseguenze.

Canta, spirito, canta, Jesmyn Ward, NNE
Jojo ha tredici anni, e cerca di capire cosa vuol dire diventare un uomo. Vive con la
madre Leonie, la sorellina Kayla e il nonno Pop, che si prende cura di loro e della
nonna Mam, in fin di vita. Leonie è una presenza incostante nella vita della sua
famiglia. È una donna in perenne conflitto con gli altri e con se stessa, vorrebbe
essere una madre migliore ma non riesce a mettere i figli al di sopra dei suoi
bisogni. Quando Michael, il padre di Jojo e Kayla, esce di prigione, Leonie parte
con i figli per andarlo a prendere. E così Jojo deve staccarsi dai nonni, dalla loro
presenza sicura e dai loro racconti, che parlano di una natura animata di spiriti e
di un passato di sangue. E mentre Mam si spegne, gli spiriti attendono, aggrappati
alla promessa di una pace che solo la famiglia riunita può dare. Dopo «Salvare le
ossa», Jesmyn Ward torna nel suo Mississippi, una terra in cui il legame con le
origini, i vincoli di sangue e la natura sono fatti di amore e violenza, colpa e speranza, umanità e
riscatto. Scritto in una lingua aspra e poetica, «Canta, spirito, canta» guarda nelle profondità
dell'animo umano come dal ciglio di uno strapiombo si guarda l'infinita distesa del mare, che lascia
sgomenti, inebriati e commossi.
Quando finira la sofferenza? Lettere e poesie da Theresienstadt, Ilse Weber Lindau
Nella Cecoslovacchia degli anni '30, Ilse Weber è una giovane donna ebrea, colta e
vitale, che ha rinunciato a una brillante carriera di scrittrice per l'infanzia e
autrice di radiodrammi, per amore del marito Willi e dei suoi due bambini. È una
parentesi felice che non è destinata a durare: con l'occupazione tedesca del Paese,
gli ebrei sono fatti oggetto di una persecuzione crudele e inesorabile. Ilse deve
progressivamente rinunciare a tutto - alla propria casa, ad andare al cinema, a
teatro, nel parco, persino a uno dei suoi bambini, Hanu, che a nove anni lascia la
famiglia per raggiungere prima l'Inghilterra e poi la Svezia -, conformarsi ai divieti
più umilianti, vedere gli amici di un tempo evitarla o girarle le spalle. Fino alla
suprema prova dell'internamento a Theresienstadt nel febbraio 1942. Tutte queste vicende ci sono
restituite, nello stile semplice e immediato di una conversazione, dalla sua corrispondenza con Lilian,
l'amica che accoglie Hanu in casa sua, e con pochi altri interlocutori. Ma della Weber ci sono
miracolosamente giunte anche le poesie e le canzoni composte per i bambini del reparto medico
pediatrico del campo di concentramento. Raccolte e seppellite in un capanno degli attrezzi prima del
trasporto finale ad Auschwitz (avvenuto nell'ottobre 1944), sono state recuperate dal marito dopo la
liberazione e riunite con altre ottenute direttamente dai sopravvissuti. Se lei non ebbe scampo, il suo
ricordo si conservò infatti tenacemente...
La versione della cameriera, Daniel Woodrell, NNE
Il dodicenne Alek trascorre l'estate a West Table, Missouri, con sua nonna Alma.
Vecchia, eccentrica e orgogliosa, la donna ha lavorato per cinquant'anni come
cameriera per le famiglie ricche della città, allevando tre figli e sopportando un
marito sempre assente. Alma conosce molte storie, ma quella che più la
ossessiona è l'esplosione della sala da ballo che nel 1929 causò la morte di
quarantadue persone, tra cui l'amatissima sorella Ruby. Nessuno ha mai scoperto
com'è andata, né è mai stato trovato il responsabile: Alma è certa di sapere la
verità, e la racconta ad Alek, per rendere giustizia alle vittime e donare pace a se
stessa. Nel primo episodio della Serie di West Table, Daniel Woodrell illumina con
nitide, veloci pennellate di colore una varietà di personaggi. Alma, Alek, Ruby, i

Glencross e gli sfortunati ballerini sono voci di un romanzo corale, serrato come un noir, che parla di
condivisione e di comunità, di un passato che si avvolge al presente, ora come una condanna, ora
come un riscatto, in cui tutti si ritrovano colpevoli e innocenti.
La macchina del vento, Wu Ming 1, Einaudi
Erminio è un giovane socialista, ex studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la
tesi sui mari d'Italia nei miti greci e adesso, ironia della sorte, è segregato su uno
scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di
impazzire. Per non cedere, Erminio guarda all'esempio di un compagno piú
anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero del regime. Si
chiama Sandro Pertini. Una mattina d'autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca
in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un segreto. Anzi,
piú di uno. Mentre l'Italia entra in guerra e la guerra travolge l'Italia, le stranezze
di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione
a catena e trasformando l'isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a
Ventotene ci sono anarchici, utopisti, futuri partigiani, costituenti, pionieri dell'Europa unita... Ma
c'è chi sogna ancor piú in grande di loro.
Le origini del male, Jeong You-jeong, Feltrinelli
Hyu-min si sveglia una mattina nel proprio letto e scopre di essere ricoperto di
sangue. Non solo il suo corpo, ma tutta la stanza ne è imbrattata. Lui non ricorda
quasi niente della notte appena trascorsa, solo di essere uscito a correre per
distendere i nervi. O meglio, di essere sgattaiolato fuori di casa visto che sua
madre è meglio non sappia delle sue scappatelle notturne. Hyu-min ha ventisei
anni e vive con lei e il fratello adottivo Hae-jin in un appartamento all'ultimo
piano di un residence di Gundo, nella moderna periferia di Seul. Da quando sono
morti in un incidente d'auto il padre e il fratello maggiore, Hyu-min è sottoposto
a una terapia di psicofarmaci che tiene a bada l'epilessia di cui soffre, ma provoca
terribili effetti collaterali: emicranie atroci, acufene, attacchi di rabbia. E vuoti di
memoria. Ecco perché non ricorda cosa sia successo per essere ricoperto di
sangue. Hyu-min esplora l'appartamento e trova in salotto il cadavere della madre, con la gola
tagliata. A questo punto, comincia a ricostruire gli eventi della notte precedente e, quando un
orecchino di perla mai visto prima scivola fuori dalla tuta indossata per correre, Hyu-min è
terrorizzato.

